
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 11 DEL 22/04/2004

Oggetto:
REGOLAMENTO DELL'ASILO NIDO: MODIFICHE.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore alla Pubblica Istruzione, MARIA
LUCINA RIGONI, ad illustrare la proposta di deliberazione.

RIGONI MARIA LUCINA – Assessore: Spiega che le modifiche al Regolamento dell’Asilo Nido
sono state fatte a seguito della soppressione del Comitato di Gestione dell’Asilo Nido. Si è
approfittato dell’occasione per apportare una serie di aggiustamenti e di aggiornamenti, come ad
esempio la trasformazione delle lire in euro e l’assegnazione di nuovi punteggi per le graduatorie.

Passa quindi la parola alla Consigliera BERTILLA SCHIAVON Presidente della Prima
Commissione Consiliare.

SCHIAVON BERTILLA (Ponte San Nicolò Democratico): Spiega che la necessità di modificare il
regolamento ha visto riunite la prima e seconda commissione in seduta congiunta il 15 marzo
scorso. Alcuni articoli sono stati modificati, altri soppressi per aggiornare il regolamento alle
vigenti disposizioni di legge. Gli articoli soppressi prevedevano, per la maggior parte, competenze
di organi collegiali. Il risultato, conclude, ha prodotto un regolamento snello.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Dichiara che il Gruppo Misto è parzialmente soddisfatto
delle modifiche introdotte. Spiega che già in sede di Commissione competente ci si è espressi nel
merito. Alcuni elementi sono stati favorevolmente accolti da una parte della maggioranza, mentre
altra parte della maggioranza purtroppo si è dichiarata contro. Ricorda che già da tempo
personalmente aveva sollecitato una modifica del Regolamento per la parte che discriminava il
figlio di lavoratore autonomo rispetto a quello di lavoratore dipendente: finalmente è stata fatta una
giusta parificazione. Altri aspetti sono marginali, anche se dovuti, come quelli della modifica da lire
in euro. Tuttavia ritiene che vi sia ancora spazio di modifica per quanto riguarda la valutazione che
fa l’assistente sociale. Infatti nei punteggi dell’allegata tabella A) è previsto un punteggio unico per
fattispecie diverse, in particolare al punto 2) dove è previsto un punteggio secco di 15 punti, mentre
si potrebbe prevedere un punteggio “fino a 15 punti”. La previsione, così com’è, infatti potrebbe
completamente sovvertire il punteggio dato ad un bambino, soprattutto se si pensa a chi si trova in
situazioni intermedie e che verrebbe penalizzato.
Per questo motivo, su questo particolare punto, dichiara che personalmente si asterrà dalla
votazione, ed invita i Consiglieri ad approfondire la discussione.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta): Richiama alcuni aspetti di cui si è
discusso in sede di commissioni congiunte. Si è adeguato il regolamento alle nuove esigenze delle
famiglie e degli organici degli uffici. A suo parere le modifiche più interessanti riguardano
l’eliminazione della distinzione tra figli di lavoratori autonomi e figli di lavoratori dipendenti;
inoltre l’importante innovazione relativa alla previsione di un organo permanente in rappresentanza



dei genitori, che potrà coordinare i lavori dei genitori e garantire la loro funzione di aiuto e di
promozione dell’attività dell’asilo nido.

RIGONI MARIA LUCINA – Assessore: Riguardo la cosiddetta discriminante tra lavoratore
autonomo e dipendente, chiarisce che quando era stato approvato il regolamento dell’asilo nido,
almeno 20 anni fa, vi era una differenza sostanziale tra lavoratore autonomo e dipendente legata in
modo abbastanza preciso al reddito per cui si era ritenuto che dovesse essere facilitato l’ingresso
all’asilo nido di chi si pensava avesse un reddito inferiore. Nell’analisi che è stata condotta
relativamente al lavoro di oggi c’è un aspetto nuovo rispetto a 20 anni fa ed è che attualmente molti
dei lavoratori autonomi sono quelli che non riescono ad avere un lavoro dipendente, molti di loro
hanno contratti di collaborazione, per cui di fatto sono oggi la categoria che ha il minor reddito.
Quindi la discriminazione non aveva più senso che vi fosse. Discutendo poi con il personale
comunale si è cercato di capire se si riusciva ad avere un intervento più preciso sulla
differenziazione dei redditi e quindi sul controllo delle dichiarazione dei redditi: purtroppo si è
arrivati alla conclusione che ciò non è proprio possibile.

SVALDI KATIA (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che l’Assessore Rigoni ha anticipato
completamente il suo intervento.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma di aver apprezzato molto il valore
dato, nel nuovo testo, alla figura della cuoca per il motivo che oggi, a carico di questa figura, vi
sono delle incombenze diverse rispetto a quelle di una volta in cui si trattava semplicemente di fare
da mangiare. Un asilo nido pubblico deve essere sempre costantemente a norma e ai massimi vertici
in termini di qualità. Afferma di essere orgogliosa che a Ponte San Nicolò vi sia ancora l’asilo nido
comunale e si augura che continui ad esserci anche in futuro dato che si tratta di un servizio molto
importante a favore delle famiglie che ne hanno sempre più bisogno. Afferma infine che il lavoro di
modifica del regolamento è stato fatto bene rendendolo snello, valorizzando alcune figure e
prendendo atto dei cambiamenti che sono avvenuti nella società.

BETTIO CARLO – Assessore: Interviene sulla proposta fatta dal Consigliere Varotto in ordine al
punteggio indicato nel punto 2) dell’allegato A) al Regolamento. Ritiene, in qualità di Assessore
agli Interventi Sociali, che la proposta del Consigliere Varotto sia accoglibile nel senso che
introduce la gradualità del punteggio per situazioni che sono diverse tra loro, e propone di garantire
comunque un punteggio minimo di 8 punti fino ad un massimo di 15, che spetterà all’assistente
sociale di valutare in riferimento alle particolari condizioni di disagio in cui si viene a trovare la
famiglia. Quindi la sola segnalazione dell’assistente sociale farebbe scattare immediatamente gli 8
punti, che diverrebbero 15 nella situazione massima. Su questo chiede il parere del Consigliere
Varotto.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Replica a quanto proposto dall’Assessore Bettio
affermando di ritenere che la votazione deve essere fatta un po’ più bassa perché se si comincia a
partire da otto punti si da il massimo rispetto a situazioni tutt’altro diverse che sono regolamentate
nei punti inferiori. Chiede se si può valutare un po’ al ribasso purché questo faccia salva la
possibilità, come scritto nel regolamento, che la valutazione che coinvolge questioni delicate di
privacy venga vagliata dall’apposita Commissione Consiliare.
Ritiene bisogni coordinare quel passaggio relativo al mero aspetto conoscitivo della competente
Commissione legandolo a questi due punti: punto 2 del secondo alinea e dell’ultimo alinea.
Riguardo al reddito fa presente che nel 1993 era già usato l’ISEE e la redditualità delle persone non
è cambiata dal 15 marzo 2004 ad oggi. La posizione espressa dai due consiglieri di maggioranza
che sono minoranza a loro avviso doveva essere variata ben prima del 15 marzo 2004, ma in quella
data la risposta fu un “no”. Si sa che la flessibilità nel mondo del lavoro non risale al 1993, ma



quantomeno al 1999 con decreto Treu. Quindi questo tipo di parificazione reddituale andava
considerato ben prima. Rivolgendosi all’assessore Rigoni, afferma che la questione non è che lei è
stata la prima e la più brava, in quanto si è allineata con qualche ritardo e di ciò prende atto.

BETTIO CARLO – Assessore: Ribadisce che non è che il punteggio di otto punti minimo scatta
comunque in presenza di un solo adulto, ma scatta in presenza di un solo adulto, solo dove ci sia la
segnalazione dei Servizi Sociali.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Fa presente che sarebbe opportuno collegare il punto
dell’art. 9 con l’allegato.

BETTIO CARLO – Assessore: Fa presente che non è un problema di contributo, ma è un problema
di garantire l’accesso, pur comprendendo il collegamento proposto dal consigliere Varotto.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Chiede perché non comunicare comunque alla
Commissione competente questi casi di eventuale travalicamento delle graduatorie.

BETTIO CARLO – Assessore: Afferma che la Commissione Consiliare in ogni caso ne viene a
conoscenza.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Chiede in quale punto del Regolamento ciò è previsto.

BETTIO CARLO – Assessore: Fa presente che l’accesso agli atti rispetto alle graduatorie è
consentito a tutti i Consiglieri ritenendo che non si può tornare al punto di prima in cui è la
Commissione che fa le graduatorie.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Afferma che quando si riunisce la Seconda Commissione in
quella sede, tra gli altri argomenti, può essere portato anche la graduatoria dell’Asilo Nido.

SINDACO: Chiarisce che un discorso è ciò che è attinente ai contributi, esenzioni, riduzioni etc.,
altro discorso è la costruzione della graduatoria. Si è condiviso che la costruzione di una graduatoria
attraverso la quale individuare i bambini che accedono al nido è un atto gestionale ed è quindi
corretto che sia il Funzionario Responsabile a costruire la graduatoria tenendo conto degli indicatori
che danno diritto ad un determinato punteggio che il consiglio dà come indirizzo. Se così non fosse
si tornerebbe al punto di partenza. Ritiene corretto condividere l’assunto del Consigliere Varotto e
cioè si equiparano tutti i bambini che hanno i genitori che lavorano con la possibilità per i bambini
che hanno un genitore solo di avere un punteggio superiore su segnalazione dei Servizi Sociali.
Afferma che non farebbe rientrare in campo la Commissione sulla costruzione della graduatoria.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Chiarisce che l’idea che suggerisce è non tanto quella di
una graduatoria legata ad una obiettiva attribuzione di punteggio, ma si riferisce alla possibilità che
la Commissione sia informata sulla casistica relativa ai casi di scavalcamento della graduatoria, nei
casi segnalati dell’Assistente Sociale. Precisa che la carta bianca che si vuole dare all’Assistente
Sociale la si vuole assoluta oppure si vuole che anche la Commissione sia edotta di quanto avviene?

BETTIO CARLO – Assessore: Fa presente che il regolamento per l’assegnazione degli alloggi ERP
funziona nello stesso modo e cioè ci sono le tabelle della Legge Regionale che sono state integrate
con apposito Regolamento per cui su segnalazione dei Servizi Sociali per situazioni particolari, c’è
una graduatoria fatta ad insindacabile giudizio del servizio e non passa in Commissione.
In Commissione passa solo l’aspetto economico, mentre la valutazione tecnica attiene ai tecnici. Se
ci sono degli elementi di dubbio, il diritto di accesso agli atti del consigliere gli consente di



verificare la bontà della valutazione.

BARISON LEONE – Assessore: Ricorda che ogni atto amministrativo è sorretto da una
motivazione e quindi non c’è in capo al funzionario una discrezionalità totale. In ogni caso è
prevista la possibilità del ricorso nel caso uno si ritenga scavalcato ingiustamente. A margine fa
presente che in ogni caso fortunatamente non ci sono liste d’attesa per accedere ad un posto
dell’Asilo Nido.

RIGONI MARIA LUCINA – Assessore: Concorda con la proposta dell’Assessore Bettio per
quanto riguarda la graduazione del punteggio relativo alla casistica del terzo punto della tabella.

Il SINDACO pone in votazione il seguente emendamento, così come formulato dalla Presidente
della Prima Commissione Consiliare Bertilla Schiavon:
Tabella A – secondo alinea - ... per bambino convivente con un solo adulto (esclusi i fratelli o
sorelle maggiorenni) nei casi di figli riconosciuti da un solo genitore, genitori separati, divorziati,
vedovi/ vedove, (punteggio assegnato solo su segnalazione dell’Assistente Sociale) ... “punti 15”:
sostituire con “punti da 8 a 15”.

L’emendamento viene approvato con 18 voti favorevoli (unanimità) espressi dai 18 Consiglieri
presenti e votanti.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 39 del 28.06.1993, come da ultimo modificata dall’atto di
C.C. n. 27 del 27.06.2000, con la quale veniva approvato il Regolamento dell’Asilo Nido comunale;

Richiamata, altresì, la delibera di C.C. n. 2 del 02.03.2004, con la quale ai sensi dell’art. 96 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 si è dato atto che il Comitato di Gestione dell’Asilo Nido non rientra tra
le commissioni, i comitati, e più in generale gli organi collegiali indispensabili in quanto
scarsamente utilizzato e non fondamentale ai fini della conclusione del procedimento
amministrativo e che pertanto tale organismo è stato soppresso a decorrere dal mese successivo
dalla data di adozione della citata deliberazione e le relative funzioni sono state attribuite all’Ufficio
competente per materia;

Atteso che, in conseguenza a tale deliberazione, il citato Regolamento per l’Asilo Nido necessita di
essere modificato, laddove prevede il ricorso a tale comitato, anziché all’Ufficio comunale
preposto;

Atteso, altresì, che la concerta applicazione di detto Regolamento ha fatto ritenere lo stesso carente
in alcuni punti, in particolare laddove:
- attribuisce agli organi di governo dell’ente compiti e poteri che la normativa vigente attribuisce
agli organi di gestione;
- non prevede la possibilità di concedere agevolazioni nel pagamento della retta per i casi segnalati
dai Servizi Sociali Comunali;
- fa riferimento alla Lira anziché all’Euro nella determinazione delle rette di frequenza;
- non prevede che ai bambini, in favore dei quali è stata presentata domanda di inserimento presso



l’asilo nido per l’anno scolastico precedente e che non è stato possibile inserire nella a struttura
comunale, venga assegnato un punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria;
- non tiene conto delle disposizioni emanate dalle Regione del Veneto in materia di vaccinazioni
obbligatorie per la parte relativa all’accesso alle comunità infantili;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare Regolamento dell’Asilo Nido ed approvarne le relative
modifiche, dando atto che nel corso della discussione è stato apportata un’ulteriore modifica nei
termini di cui all’emendamento formulato dalla Presidente della Prima Commissione Consiliare ed
approvato all’unanimità;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (18)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – le modifiche al “Regolamento
dell’Asilo Nido” nei termini di cui all’allegato sub “A” che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. Dia dare atto che il Regolamento, a seguito delle modifiche apportate, risulta ridefinito nel testo
allegato sub “B” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di stabilire che per il funzionamento dell’Asilo Nido, per l’anno scolastico 2003/2004,
continuano ad applicarsi le norme del Regolamento nella versione precedente alla modifica
apportata con il presente provvedimento.

ALLEGATI:
1. Modifiche
2. Regolamento dell’Asilo Nido

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (18)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


